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1° ottobre 2015 

 

Gentile Azionista, 

Schroder International Selection Fund – US Dollar Liquidity 

Con la presente La informiamo in merito a una modifica relativa alle tempistiche di regolamento per le 
sottoscrizioni e i rimborsi del comparto in oggetto. Attualmente le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere 
regolati entro i tre giorni lavorativi successivi a un giorno di negoziazione. A partire dal 2 novembre 2015 il 
regolamento dovrà avvenire entro un giorno lavorativo successivo a un giorno di negoziazione. 

La tabella seguente mostra i cut-off time per le negoziazioni e le tempistiche di regolamento delle 
sottoscrizioni e dei rimborsi fino alla data dei summenzionati cambiamenti e per il periodo immediatamente 
successivo: 

Cut-off time per le negoziazioni 
(ore 13:00, ora del Lussemburgo) 

Data delle negoziazioni Data di regolamento delle 
sottoscrizioni / dei rimborsi  

29 ottobre 2015 29 ottobre 2015 3 novembre 2015 

30 ottobre 2015 30 ottobre 2015 4 novembre 2015 

2 novembre 2015 2 novembre 2015 3 novembre 2015 

Tutte le altre caratteristiche del Comparto resteranno invariate. L’Appendice della presente riporta i codici 
ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto. 

Le spese sostenute direttamente a seguito dell’implementazione di questa modifica saranno a carico di 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione della Società. 

Per eventuali domande o per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti di Schroders, La invitiamo a 
contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di fiducia o Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212.  

Distinti saluti, 

 

 

Noel Fessey 
Firmatario autorizzato 

Nathalie Wolff 
Firmataria autorizzata 
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Appendice 
Elenco dei codici ISIN delle classi di azioni del Comparto interessate dalle modifiche. 
 

Classe di Azioni Valuta della Classe di 
Azioni 

Codice ISIN 

A ad accumulazione USD LU0136043808 

A1 ad accumulazione USD LU0135992468 

B ad accumulazione USD LU0136043980 

C ad accumulazione USD LU0136044012 

I ad accumulazione USD LU0136044103 

A ad accumulazione EUR LU1133289592 

B ad accumulazione EUR LU1133289758 

C ad accumulazione EUR LU0511055591 

 


